
Sai da dove deriva l’acronimo HOT DOG 

che letteralmente significa CANE CALDO?

Dalla pazza idea di un disegnatore di fumetti che in un giorno 

qualunque, osservando i tifosi in uscita da uno stadio stipati davanti 

ai venditori ambulanti di salsicce, prese carta e matita e disegnò dei 

cani bassotti schiacciati dentro a dei panini, mangiati avidamente 

da questi uomini e sotto scrisse “HOT DOG”... la vignetta diventò 

subito virale e divenne il nome ufficiale del classico panino con il 

wurstel consumato in tutti i fast food del mondo!

CURIOSITÀ

IL FAST FOOD 
ALTERNATIVO !

MENÙ DEL 
16 MAGGIO 2019

Salsiccia di pollo 
tra due buone fette di pane al latte

Salsa di yogurt e salsa di pomodoro

Patate arrosto e insalata verde

Gelato

COMUNE DI 
PESARO

Il FAST FOOD o cibo veloce è un tipo di ristorazione originatasi nei Paesi anglosassoni, veloce da 
cucinare e consumare, economica e con servizio ridotto al minimo.. nella definizione non vengono 
citati piatti o preparazioni definite pertanto, perché non provare a trovare delle alternative al 
prodotto che ci viene offerto?
Per esempio una buona idea potrebbe essere quella di optare per del buon pane al latte oppure 
del pane ai semi di sesamo al posto di quello a lunga conservazione utilizzato rispettivamente per 
la preparazione di hot dog e hamburger; o ancora preparare delle salse alternative alla maionese, 
per esempio usando dello yogurt o del formaggio spalmabile magari arricchiti con delle erbette e 
ancora, del sugo fresco di pomodoro al posto del ketchup aromatizzato con poco aceto e qualche 
spezia. 
Degli stick di verdure crude o passate in forno potrebbero rappresentare le tanto gradite patatine 
fritte. 
Al posto del wurstel si potrebbe acquistare della carne 
macinata e lavorarla affinché assuma una forma allungata. 
Per chi non mangia carne l’hamburger potrebbe essere 
preparato con del pesce fresco, per i vegetariani con ricotta 
e spinaci.
Oggi a scuola vogliamo proporre questa idea alternativa 
di piatto unico che potrebbe essere ripetuta anche a casa 
magari apportando anche altre modifiche, facciamo lavorare 
la fantasia!


